
Comitato di Frazione
C i m a n o

Cimano 26 maggio 2013

Ai Cittadini elettori residenti nella Frazione 
di Cimano

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei  Comitati di Frazione e di Borgo 
domenica 9 maggio 2013

In  ottemperanza  al  vigente  Regolamento  Comunale  per  il  funzionamento  dei  Comitati  di 
Frazione e di Borgo, l'amministrazione comunale ha stabilito che il giorno 9 maggio si svolgeranno 
presso Frazioni e Borghi le elezioni di cui all'oggetto.

Nella frazione di Cimano la consultazione si svolgerà in piazza 6 maggio domenica 9 maggio 
dalle ore  10.30 alle ore 12.30 ai sensi dall'Art.5 – Composizione dei Comitati  del regolamento 
comunale che stabilisce:

• Il Comitato è eletto a suffragio diretto, con un massimo di tre preferenze, da parte dei 
cittadini residenti nella Frazione o nel Borgo, entro giorni quarantacinque dalla avvenuta 
elezione del Consiglio comunale ed è costituito nel numero di 7 componenti, secondo le 
norme adottate da ciascun Comitato. 

• Ogni cittadino elettore residente nella Frazione o nel Borgo è eleggibile. Non possono far 
parte del Comitato i componenti del Consiglio Comunale. 

• Avvenuta l’elezione, il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva alla stessa, dovrà 
prendere atto della composizione dei Comitati. 

Il citato regolamento stabilisce che i Comitati potranno: 
a) esprimere pareri e proposte in merito alla gestione dei beni, dei servizi, e delle istituzioni di 

competenza  comunale,  nonché  esprimere  e  formulare  proposte  nei  settori  sanitari, 
assistenziali, scolastici, culturali, sportivi e ricreativi; 

b) esprimere  pareri  e  proposte  in  merito  alla  realizzazione  e  manutenzione  di  opere  di 
urbanizzazione primaria e secondaria di interesse della Frazione o del Borgo; 

c) formulare  proposte,  di  propria  iniziativa o su richiesta del  Sindaco,  della  Giunta  o del 
Consiglio comunale, per la soluzione di problemi interessanti la Frazione o il Borgo; 

d)  esprimere  pareri  di  propria  iniziativa  o  su  richiesta  dell’Amministrazione  Comunale,  su 
materie di competenza del Consiglio Comunale; 

e) convocare assemblee per la pubblica discussione di problemi riguardanti la comunità; 
f) segnalare agli organi competenti tutti i problemi riguardanti la vita della comunità.

Il buon funzionamento di ogni organizzazione non può prescindere dalla capillare e fattiva 
partecipazione di tutti, per cui è auspicabile una congrua partecipazione alle votazioni. 

La lista dei candidati dovrà essere esposta nel seggio prima delle operazioni di voto, pertanto 
la disponibilità alla candidatura dovrà essere comunicata al sottoscritto entro tale termine. 

distinti saluti
il presidente

Roberto Ceschia
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